


APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (ART. 1 
C.1051-1063 L. 178/20) PER AGEVOLARE LA TRANSIZIONE 4.0!

VALIDA DAL 16/11/2020 FINO AL 30/06/2023

Beni materiali interconnessi-
4.0

Dal 16/11/20 al 30/06/2022 Dal 01/01/22 al 30/06/23

Investimenti fino a 2,5 mln 50% 40%

Investimenti da 2,5 a 10mln 30% 20%

Investimenti da 10 a 20mln 10% 10%

* Cumulabili con Bonus Sud (45% piccole imprese; 35% medie imprese; 25% grandi 
imprese) per titolari di reddito di impresa con sede in: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo e nei comuni del sisma centro Italia- validità dal 1/01/16 
al 31/12/22

* Compensabile con F24 in 3 quote annuali a decorrere dall’anno di avvenuta 
interconnessione



AUTOGRU: COSA E’ INCLUSO NEL PACK 4.0  TCM!

• Sistema No Limit- Limitatore di carico 
• Il sistema è connesso ad un portale web e permette di: 
• Geolocalizzare la macchina
• Inviare commesse direttamente al conducente delimitandole per area, tempo di lavoro o carico da fare 

impostando le notifiche di allarme se si superano i parametri consentiti e visualizzando lo storico 
allarmi;

• Trasferire tutti i dati di produzione, movimenti e spostamenti con possibilità di visualizzare statistiche 
e grafici, conservando uno storico dati per ogni singola macchina e monitorandone l’attività in tempo 
reale, rilevando dati relativi a peso totale, parziale, tara, numero pesate ecc. conservando un database 
delle merci e dei clienti;

• Controllare in tempo reale il corretto funzionamento dei sensori effettuando la diagnostica da remoto
• Inserire sul portale l’anagrafica di tutti i mezzi che compongono la propria flotta e i dati relativi alle 

varie scadenze del mezzo, quali tagliandi, controlli, manutenzioni effettuando così la manutenzione 
programmata e caricando online i documenti dei veicoli così da poterli facilmente consultare;

• In più il pack include:  collaudo da remoto,  SIM card con traffico pagato per 5 anni , accesso riservato 
al portale tramite username e password, servizio di formazione all’utilizzo del portale, assistenza 
nell’utilizzo del software garantita per 5 anni



CARRI ATTREZZI: COSA E’ INCLUSO NEL PACK 4.0 DI TCM!

• Sistema Watson G- Limitatore di momento
• Il sistema è connesso ad un portale web e permette le ss. funzioni:
• Geolocalizzazione della macchina
• Limitazione del carico con attivazione sistemi di allarme visivi/ acustici
• Invio commesse da remoto e delimitazione per area/tempo di lavoro
• Gestione dati di carico in tempo reale e conservazione di un database dei clienti e dei lavori 

effettuati
• Telediagnosi da remoto
• Gestione e programmazione delle manutenzioni 
• In più il pack include:  collaudo da remoto,  SIM card con traffico pagato per 5 anni , accesso 

riservato al portale tramite username e password; servizio di formazione all’utilizzo del portale, 
assistenza nell’utilizzo del software garantita per 5 anni



SISTEMI DI RIMOZIONE: COSA E’ INCLUSO NEL PACK 4.0 DI TCM!

• Sistema Watson G- limitatore di momento
• Il sistema è connesso ad un portale web e permette le ss. funzioni:
• Geolocalizzazione della macchina
• Limitazione del carico con attivazione sistemi di allarme visivi/ acustici
• Invio commesse da remoto e delimitazione per area/tempo di lavoro
• Gestione dati di carico in tempo reale e conservazione di un database dei clienti e dei lavori 

effettuati
• Telediagnosi da remoto
• Gestione e programmazione delle manutenzioni 
• In più il pack include:  collaudo da remoto,  SIM card con traffico pagato per 5 anni , accesso 

riservato al portale tramite username e password; servizio di formazione all’utilizzo del portale, 
assistenza nell’utilizzo del software garantita per 5 anni



FORCHE PER RECUPERO MEZZI PESANTI: COSA E’ INCLUSO NEL 
PACK 4.0 DI TCT!

• Sistema Watson G- limitatore di momento
• Il sistema è connesso ad un portale web e permette le ss. funzioni:
• Geolocalizzazione della macchina
• Limitazione del carico con attivazione sistemi di allarme visivi/ acustici
• Invio commesse da remoto e delimitazione per area/tempo di lavoro
• Gestione dati di carico in tempo reale e conservazione di un database dei clienti e dei lavori 

effettuati
• Telediagnosi da remoto
• Gestione e programmazione delle manutenzioni 
• In più il pack include:  collaudo da remoto,  SIM card con traffico pagato per 5 anni , accesso 

riservato al portale tramite username e password; servizio di formazione all’utilizzo del portale, 
assistenza nell’utilizzo del software garantita per 5 anni



COS’ ALTRO INCLUDE IL PACK 4.0 DI TCM!

• TCM può fornire perizia asseverata redatta da ente terzo che certifica e garantisce la 
sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni previste dal Piano 4.0

• TCM fornisce inoltre il supporto di consulenti esperti in Finanza agevolata che assistono il 
cliente nella predisposizione dei documenti da presentare all’Agenzia delle Entrate

• Infine, TCM si avvale del supporto di Banca Ifis per pratiche di leasing e Sabatini ter .

Contattaci per ulteriori informazioni!
info@tcmsrl.it

Tel: 0875- 752076


